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CHEMI-VIT è  
“attrazione chimica” per gli 

animali che apporta vitalità. 

Una relazione finalizzata al benessere 
reciproco tra l’uomo e il suo fedele animale da 

compagnia.
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storiaLA NOSTRA

DAL 1972

CHEMI-VIT propone una vasta gamma 
di prodotti per l’alimentazione, l’igiene e 
l’accessoristica degli animali da compagnia, 
dedicati sia ai pet parent, sia ai professionisti 
del settore, sia agli allevatori.

Dal 1972 l’azienda sviluppa, produce e 
commercializza alimenti e accessori mirando 
sempre ai più alti standard qualitativi.
Gli obiettivi in termini di qualità si basano su 
un continuo lavoro di ricerca e sull’utilizzo di 
metodologie tecnologicamente avanzate.
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Nel 2003, abbiamo ottenuto e manteniamo 
tutt’ora, la CERTIFICAZIONE DI QUALITÁ ai sensi 
della normativa UNI EN ISO 9001.

Nel 2021 CIAM SRL azienda leader nel settore 
veterinario, ha rilevato la proprietà di CHEMI-VIT.
Un investimento volto al futuro e al beneficio 
comune, che coniuga produzione e logistica,
know-how e grande spirito di innovazione.
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COMPETENZACOMPETENZA

RICERCARICERCA

INNOVAZIONEINNOVAZIONE
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storiaLA NOSTRA

CHEMI-VIT realizza prodotti per animali da 
compagnia in grado di soddisfare e prevenire le più 
diversificate aspettative sia sul piano contenutistico 
sia su quello estetico e funzionale.

Tutte le formule e le ricette sono rigorosamente 
Made in Italy, esclusive e ad alta appetibilità, frutto di 
decenni di esperienza, delle consolidate competenze e 
della passione di un team di professionisti.  

Numerose sono inoltre le collaborazioni con docenti ed 
istituti universitari di primissimo livello, ricercatori ed 
esperti, veterinari e nutrizionisti.

Siamo inoltre partner strategici di 
importanti player del settore pet 

nazionali ed internazionali, sia a livello 
commerciale che nella produzione 
CONTO TERZI di articoli per animali.

DAL 1972
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commercializzazione 
resistuisce un 
ottimale qualità 
prezzo  

La fase di 
produzione ci da 
garanzia di una 
costante qualità 
del prodotto

La fase di ideazione 
coinvolge esperti 
del settore

CHEMI-VIT è una delle poche aziende in Europa che produce 
direttamente ciò che commercializza. 

Questo è la garanzia di una costante qualità del prodotto, di una notevole 
adattabilità alle nuove esigenze di mercato e del vantaggio di poter offrire 

sempre grande flessibilità ed 
un ottimale rapporto qualità/
prezzo.
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La vision di CHEMI-VIT è semplice e al
contempo ambiziosa:

 
dar vita a soluzioni in grado di generare 

benessere diretto e indiretto per ogni membro 
della famiglia, dall’essere umano al pet, 

salvaguardando l’ambiente e rispettando gli 
animali.

Benessere, salute e gioia dovrebbero essere principi 
fondanti nella vita di ogni individuo e, quando la relazione 

tra uomo e animale è favorita da una gamma di prodotti di 
alto valore, la qualità della vita migliora per tutti.
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La mission di CHEMI-VIT è dare vita a prodotti di 
alta qualità, come risultato di costante ricerca, 

innovazione, passione e sostenibilità.

 Ogni soluzione ha un obiettivo imprescindibile: 
garantire una vita lunga e sana agli animali 

da compagnia, che CHEMI-VIT ama e rispetta 
profondamente.

LA NOSTRA 

mission
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CHEMI-VIT offre a 
chiunque conviva con 
un animale domestico la 
possibilità di farlo.

Così come gli animali si fidano e si 
affidano ai loro familiari umani per 
tutta la loro vita, allo stesso modo 
gli esseri umani ricambiano questo 
onore occupandosi di loro in modo 
responsabile. 
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Qualità e
Sotenibilità
Abbiamo da tempo iniziato a ridurre gli incarti e 
ad utilizzare materiali completamente riciclabili. 
Stiamo seguendo, inoltre, gli sviluppi nel campo 
degli imballaggi sostenibili nel pet food.
Sempre nell’ottica del rispetto della natura, 
abbiamo adeguato i nostri edifici per ridurre 
l’impatto ambientale, scegliendo un sito logistico 
all’avanguardia. 

Lo stabile dispone di tutte le caratteristiche richieste 
dalla classe A, facendo ricorso principalmente a 
fonti energetiche rinnovabili e non inquinanti.
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CANE E GATTO

ORNITOLOGIA

RODITORI E PICCOLI MAMMIFERI

ACQUARIOLOGIA E RETTILI

Le nostre linee sono tutte di altissima 
qualità e contengono materie prime 
naturali, selezionate con cura ed 
attenzione per garantire massima 
soddisfazione del cliente e massima 
attenzione al mondo animale. 
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LE NOSTREprivate      
label

La qualità CHEMI-VIT è un vanto per tutta l’Europa, 
tanto che i nostri prodotti sono commercializzati in 
oltre venti Paesi UE ed extra-UE.

CHEMI-VIT serve le più diffuse catene di pet shop e 
una moltitudine di negozi indipendenti presenti su 
tutto il territorio italiano. 
Con la produzione in conto terzi è inoltre partner 
strategico di importanti realtà a livello globale.I 
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I nostri processi sono certificati e siamo in 
grado di studiare e produrre soluzioni su 
misura finalizzate a soddisfare clienti sempre 
più esigenti.

Il nostro know-how e la nostra voglia di 
innovare sono una garanzia per chiunque 
decida di lavorare con noi.
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I NOSTRImarchi

CHEMI-VIT mette a disposizione dei propri clienti 
una moltitudine di prodotti per animali, tutti di 
altissima qualità e contenenti materie prime 
accuratamente selezionate per dar vita a linee 
diversificate per le esigenze di ogni specie.

Marchi storici come Cliffi e nuovi best seller come 
Essential rappresentano il passato, il presente 
ed il futuro di un’azienda capace di rinnovarsi, 
anticipando le tendenze del mercato e allo stesso 
tempo mantenendo salde le sue radici.
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Dagli Snack per 
cani al mangime 

per uccelli, 
CHEMI-VIT vanta un 

portfolio prodotti 
ampio e di qualità. 
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Una gamma completa di Pet Food,
alimenti complementari e accessori per il benessere 

di cani e gatti, volatili, piccoli mammiferi, roditori, 
rettili e pesci d’acquario. 

Alimenti complementari formulati per fornire agli 
animali da compagnia il giusto apporto di tutti i 
nutrienti essenziali. Una linea completa che spazia 
dalla dieta casalinga del cane e del gatto al supporto 
del microbiota intestinale.

I NOSTRImarchi
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Nasce dalla volontà di fornire ai piccoli 
mammiferi, ai roditori ed ai conigli da 

compagnia, una corretta alimentazione. 
Tutti i prodotti Physiologic sono realizzati con 

ingredienti naturali e formulati secondo le 
esigenze fisiologiche di ogni specie.  

È proprio da qui che nasce e sviluppa CHEMI-VIT.  
È il marchio professionale in grado di soddisfare 
tutte le esigenze degli allevatori in ambito 
ornitologico. 
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con-
tatti

SEDE OPERATIVA
Via Don Milani 5
42020 Quattro Castella (RE) Italia

SEDE LOGISTICA
Via Togliatti, 42/2A Z.I. Orologia,
Montecavolo di Quattro Castella (RE) Italia

TELEFONO
Tel. +39 0522 887959
Fax. +39 0522 888200
Whatsapp +39 338 1352865

SITO
www.chemivit.com
EMAIL
info@chemivit.com
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